84	ITALIAN GRAMMAR
($) Answer the following questions: 1. Quante stanze ha la
sua casa? 2. Quali stanze ha la sua casa? 3. Quali sono
i mobili (Tuna camera ? 4. Quali sono i mobili d'una sala
da pranzo ? 5. Quali sono i mobili d'uno studio ? 6. Quali
sono i mobili d'un salotto ?
B.	Sulla spiaggia
1. Non ama Testate Lei ?   2. — Si, Tamo per molte cose.
3,	Uamo specialmcntc perche £ la stagione dei bagni di mare.
4.	L'estate scorsa ero in Italia con alcuni miei parenti.   5. Li
incontrai a Napoli e passammo qualche giQrno insieme.
 6.	Xella buona stagione di solito it mare £ molto calmo.
 7.	I miei parenti amavano nuotare e quasi ogni giorno anda-
vamo al mare.   8. Andavamo a uno stabilimento di bagni
non lontano da casa.   9. Non nuota Lei ?   10. — Nuoto e
remo volentieri.   11. fi una cosa deliziosa andare in barca
quando il mare & calmo.   12. Noi andavamo in barca qual-
che volta, e mio cugino e io remavamo.   13. Non pescavano ?
14. — Si, pescavamo alcune volte, ma non pigliavamo molti
pesci.   15. L'esca non era buona.   16. Io preferisco sedere
sulla spiaggia e guardare i pescatori quando tirano le reti.
17. Essi sono molto inter^santi.   18. A chi non sembra
incantevole il golfo di Napoli neU'estate?
C.	1. Are we going to (a) fish today?   2. — Yes, we are going
to (a) fish if the sea Is calm.   3. I met Mr. Saechi yesterday, and
Invited him to (ad) go in our boat:   4. He likes to row.   5. Where
shall we meet him ?   6.— He will be on the shore, near the bath
house,   7. Have you some bait ?   8. — Kb, but I shall buy it, and
shall also bring a net.   9, We shall leave at noon, together with
your friend.   10. This time we shall catch some fish.   11. Last
time I didn't catch anything. •
D> I. Who are these young ladies? 2. I find them every day on
the shore. 3. — I don't know them, but they look like Americans.
4, Will you swim today, Arthur ? 5. — No, I prefer to go bathing

